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DETERMINA n° 12 ‘OGGETTO; REGOLARIZZAZIONE SPESA INERENTE IL VERBALE DI
dcl 16/02/2017 5OMMA URGENZA CON ORDINE DI SERVIZIO DELL’U.T.C. DEL

[16/01/2017. LAVORI DI SOMMA URGENZA ED INDWFERIBII, INERENTI

Re Generale O fl LO SGOMBERO DELLA NEVE, NELLE STRADE DEL CENTRO
URBANO, CON MEZZO MECCANICO. CIG: Z841CFD1O2.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

ci VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 2 deI 06/01/2017, con la quale è stato ordinato il divieto di
circolazione sul territorio Comunale dei veicoli, in previsione di eccezionale maltempo e
abbondanti precipitazioni nevose nei giorni a seguire

ci CONSIDERATO che è stato necessario eseguire con somma urgenza, a seguito di grave evento
atmosferico che ha causato abbondanti precipitazioni nevose sul nostro territorio Comunale, nei
giorni dal 06/01/2017 all’ 11/01/2017, i lavori di sgombero della neve e del ghiaccio nelle varie
vie del centro urbano;

ci CHE se non si sarebbe proceduto a svolgere con urgenza tali lavori, si sarebbero potuto causare
sicuramente dei disagi alla cittadinanza, compromettendo anche l’incolumità e la sicurezza
pubblica dei cittadini;

ci RILEVATO che da verbale di somma urgenza con annesso ordine di servizio, redatto
dall’U.T.C., ai sensi delL’art. 163 deL D.lgs. n° 50/20 16, in data 06/01/2017, si evince l’estrema
urgenza di intervenire nel ripristinare la percorrenza automobilistica e pedonale nelle vie del
centro abitato, in modo da garantire la circolazione dei mezzi e l’incolumità dei cittadini;

ci VISTO il computo metrico ed il quadro economico redatti da questo Ufficio per un importo
complessivo di € 3.034,93 I.V.A. compresa. di cui € 2.487,65 per lavori ed € 547,28 per [VA al
22%;

ci VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 19/04/20 16 con il D.lgs. n°
50 del 15/04/20 16 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016, nonché il
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 6 del 24/02/2016, per cui è stato possibile affidare il lavoro in forma diretta;

ci VISTO i su detto verbale di somma urgenza dei 06/01/20 17 in cui ha fatto seguito l’Ordine di
Servizio con la quale sono stati affidati in lavori in oggetto all’impresa Moceri Domenico
avente sede legale a Malvagna ME) Via Traversa Manganelli n°4, la quale ha accettato ed
eseguito i lavori in argomento mediante un compenso di € 3.034,93 I.V.A. compresa, di cui €
2.487,65 per lavori soggetti a ribasso, €547,28 per IVA al 22%;

ci VISTA la deliberazione della G.M. n° 18 del 15/02/2017, resa immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto “Assegnazione somma al Responsabile dell’Area Tecnica”, con la
quale veniva assegnata la somma di € 3.034,93, intervento n° 108 10201/I, alla voce “Spese
generali funzionamento strade ecc..”, bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico;

ci ACQUISITA, altresì, la dichiarazione sulla regolarità contributiva;

ci CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la somma urgenza:



ACCERTATA la disponibilità finanziaria al titolo 10810201/I;

ACCERTATA l’urgenza;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’applicazione della somma urgenza;

u VISTA la legge regionale N.7/2002;
[Li VISTO l’art. 163 deI D.lgs. n.50 del 18/04/2016;
u VISTO l’art.l75 del D.P.R. 207/2010;
D VISTO l’artl76 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la legge regionale N. 12 del 12.07.2011;
[i VISTO lo statuto comunale;
u VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1)- Di approvare come in effetti approva, in ogni sua parte e nel suo complesso, il verbale di somma
urgenza con seguito ordine di servizio, redatto dall’U.T.C. ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n°
50/2016, in data 06/01/2017, per l’intervento urgente relativo alla sgombero della neve e del
ghiaccio nelle varie vie del centro urbano, all’impresa Moceri Domenico avente sede legale a
Malvagna Via Traversa manganelli n° 4, mediante un compenso di € 3.034,93 I.V.A. compresa, di
cui € 2.487,65 per lavori ed € 547,28 per IVA al 22%;

2)- Procedere ad impegnare e regolarizzazione la spesa, in esecuzione del verbale di somma
urgenza con a seguito ordine di servizio redatto dall’U.T.C. il 06/01/2017, con il quale si è
proceduto ad affidare i lavori di sgombero della neve e del ghiaccio nelle varie vie del centro
urbano, all’impresa Moceri Domenico avente sede legale a Mulvagna Via Traversa manganelli n° 4,
mediante un compenso di € 3.034,93 I.V.A. compresa, di cui € 2.487,65 per lavori ed € 547,28 per
EVA al 22%;

3)-Dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, di € 3.034,93,
è disponibile all’intervento n° 10810201/1 bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico,
alla voce “Spese generali funzionamento strade ecc , come da delibera di Giunta Municipale n°
18 del 15/02/2017 resa immediatamente esecutiva, ad oggetto “Assegnazione somme al
Responsabile dell’Area Tecnica”;

4)-Provvedere al pagamento mediante determina di liquidazione una volta acquisito il Documento
Unico di Regolarità Contributiva, consuntivo di spesa e regolare fattura elettronica;

5)-Trasmettere copia della presente determinazione al ResponsaW e dell’Area Economica
Finanziaria;

6)-Pubblicare la presente determiniio pdi e nelle formé di I g -
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O DPP% R PONSABILE LL’AREA TECNICA
(Ccc m. M7’Iisi)



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 12/27 deI 16/02/2017

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE SPESA INERENTE IL VERBALE DI SOMMA URGENZA CON
ORDINE DI SERVIZIO DELL’U.T.C. DEL 06/01/2017.
IND[FFERIBILI, INERENTI LO SGOMBERO DELLA
URBANO, CON MEZZO MECCANICO. CIG: Z84ICFD1O2.

LAVORI DI SOMMA URGENZA ED
NEVE, NELLE STRADE DEL CENTRO

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, deI D.Igs. n° 267/2000

FAVOREVOLE

SFM’eREVQLE

Il

Data

Tecnica

Il Resp

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

eH’ Area Contabile

Data / 9- o?.



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AUESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

MECCANICO.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria

IMPEGNI DI SPESA

Miss/Progr
Impegno Anno/ Sub Gestione Capitolo Articolo Importo

Piano dei Conti

10/5
2017/86 2017/1 CP 10810201 1 3.034,93

1.03.01.02.999

Malvagna, fl 17.02.2017

ServizhpnFiiario Pro Tempore

Gaøtier9a
Caggegi)

ci

OGGETTO:

DETERMINA N.12/27 DEL 16.02.2017 — C.I.G. Z841CFD102
DETERMINE UFFICIO TECNICO

LAVORI Dl SOMMA URGENZA ED INDIFFERIBILE, INERENTI LO SGOMBERO
DELLA NEVE, NELLE STRADE DEL CENTRO URBANO, CON MEZZO

Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 7 del
della spesa di cui alla presente determina.

Il Resi


